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CONVENZIONE ATTUATIVA 

  

Supporto tecnico – specialistico per la realizzazione degli interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico di cui all’Accordo di 

Programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente in data 23/12/2010, e 

successivi Atti integrativi, nonchè degli interventi ricompresi nel Primo stralcio 

del Piano operativo nazionale 2015-2020 

 

PROGRAMMA OPERATIVO DI DETTAGLIO  

DELLE ATTIVITÀ (Lotto 1) 
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1 OGGETTO DELLE ATTIVITA’ 

 

Il presente Programma Operativo di Dettaglio (POD) è parte integrante e sostanziale della 

Convenzione attuativa tra il Commissario straordinario Delegato per la realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e la Sogesid S.p.A. 

Il presente POD è stato redatto ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Convenzione Quadro sottoscritta 

tra il Commissario Straordinario e la Sogesid S.p.A. in data 14 dicembre 2016 e successivo atto 

integrativo, mentre il corrispettivo è stato determinato sulla base di quanto previsto dall’art. 4 della 

predetta Convenzione Quadro. 

Nello specifico la Sogesid S.p.A., si impegna a porre in essere le seguenti attività di supporto 

tecnico-specialistico al Commissario Straordinario Delegato, come indicato all’art. 2 della 

Convenzione attuativa. 

 

2 DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. sia attraverso la costituzione di una Segreteria 

Tecnico-Scientifica, che opererà in stretto coordinamento con il Commissario Straordinario 

Delegato, che attraverso le altre necessarie figure professionali richieste per lo svolgimento dei 

compiti di Responsabile unico del procedimento, stazione appaltante, etc., come elencato all'art. 2, 

comma 2, 3 e 4, della Convenzione attuativa e come dettagliato nel successivo punto.  

Il primo lotto di attività individuato dalla Regione è riassunto nella tabella sottostante: 

 

Sulla base della documentazione resa disponibile dalla Regione Sardegna, sono state effettuate delle 

analisi di dettaglio sulle attività da porre in essere, al fine di determinare la previsione di massima 

degli impegni di risorse e conseguentemente il corrispettivo. 

In generale si prevedono, per ciascun intervento, le seguenti singole attività, che verranno eseguite a 

valere sulla presente Convenzione. 

 

Interventi
ID ReNDiS 

Intervento

Fonte di 

Finanziamento
Comune Importo (€)

Realizzazione di sovralzi arginali e interventi 

di pulitura e risagomatura alveo del fiume 

Cedrino.

NU003A/10-2

Accordo di 

Programma 23 

dicembre 2010

Orosei 2.600.000

Interventi per la mitigazione del rischio 

idraulico del bacino del rio Posada a valle 

della diga ls Maccheronis.

NU005A/10-2

Accordo di 

Programma 23 

dicembre 2010

Torpè 2.200.000

Interventi di mitigazione del rischio idraulico 

nel Comune di Bitti (I)
OT017 A/10-2

Accordo di 

Programma 23 

dicembre 2010

Bitti 3.998.000

Interventi di mitigazione del rischio idraulico 

nel Comune di Bitti (II)
20IR019/G1

Risorse regionali 

mutuo infrastrutture
Bitti 14.400.000

Opere di mitigazione del rischio idraulico nel 

territorio comunale di Olbia. Vasche. Lotto 1
20IR007/G4

FSC e Risorse 

regionali mutuo 

infrastrutture

Olbia 25.300.000

100.000.000

a dedurre 

14.000.000 

affidati 

all'amministrazio

ne comunale di 

Olbia

134.498.000

20IR008/G4

20IR009/G4

20IR010/G4

Opere di mitigazione del rischio 

idrogeologico nel territorio comunale di 

Olbia. Sistemazione rii San Nicola 

Seligheddu e Gadduresu 

Risorse regionali 

mutuo infrastrutture ed 

altre risorse regionali e 

statali

Olbia
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A - Ricognizione, acquisizione e istruttoria della documentazione 

L’attività di che trattasi consiste nella raccolta e classificazione di tutta la documentazione 

amministrativa e progettuale a vario titolo prodotta durante le precedenti fasi nonché nell’analisi 

istruttoria di tale documentazione, il cui scopo è quello di fornire al Commissario, per il tramite 

della Segreteria Tecnico-Scientifica, gli elementi conoscitivi atti ad operare le successive scelte in 

merito al proseguimento più efficace del procedimento per arrivare alla realizzazione delle opere, 

utilizzando al massimo il lavoro prodotto in precedenza se ritenuto valido, in base al principio 

dell’azione efficace della pubblica Amministrazione. Come previsto all’articolo 2 comma 6, le 

attività di seguito elencate e previste all’articolo 2 comma 2 lett. B-C-D-E-F-G-H, sono subordinate 

all’esito positivo dell’attività istruttoria. 

Il massimale di spesa per l’attività di che trattasi è stato determinato “a vacazione” utilizzando il 

criterio definito all’articolo 9, comma 1, lettera a) della Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 

gennaio 2015 tra il Ministero e la Sogesid S.p.A. sulla base di corrispettivi unitari per le diverse 

figure professionali, come riportati nell’allegato 1 alla stessa Convenzione Quadro, e determinati in 

relazione ai vigenti CC.NN.LL. di categoria. All’importo complessivo, come previsto sempre 

nell’allegato 1 suddetto, viene applicata l’aliquota del 15% per spese generali. 

Il corrispettivo effettivo sarà riconosciuto sulla base delle giornate uomo impegnate e rendicontate 

nell’attività di che trattasi. 

 

 

B - Responsabile del Procedimento 

Le attività di cui all’art. 2, comma 2, lettera B della Convenzione attuativa saranno svolte da tecnici 

esperti nella conduzione dei procedimenti per la realizzazione di opere pubbliche. Sogesid S.p.A. 

individua tra i suoi dipendenti di ruolo le figure   in possesso dei requisiti per svolgere i compiti 

previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 207/2010 (ancora vigenti) e di quelli definiti dalle Linee 

guida n° 3 dell’ANAC, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016.  

Ai fini della determinazione del corrispettivo tale figura è stata assimilata al livello professionale 

“d” (Consulente senior – Coordinatore specialista), per il quale viene riconosciuto un costo unitario 

di €/gg. 435,18. 

Il corrispettivo effettivo sarà riconosciuto sulla base delle giornate uomo impegnate e rendicontate 

nell’attività di che trattasi. 

 

C - Monitoraggio fisico e finanziario 

Per lo specifico caso dell’attività “C” il massimale di spesa per l’attività di che trattasi è stato 

determinato “a vacazione” utilizzando anche in questo caso il criterio definito all’articolo 9, 

comma 1, lettera a) della Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero e 

la Sogesid S.p.A. sulla base di corrispettivi unitari per le diverse figure professionali, come riportati 

nell’allegato 1 alla stessa Convenzione Quadro, e determinati in relazione ai vigenti CC.NN.LL. di 

categoria. All’importo complessivo, come previsto sempre nell’allegato 1 suddetto, viene applicata 

l’aliquota del 15% per spese generali. 

Il corrispettivo effettivo sarà riconosciuto sulla base delle giornate uomo impegnate e rendicontate 

nell’attività di che trattasi. 
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D - E - F – Supporto al RUP ed espletamento della funzione di Stazione appaltante 

 

Per lo svolgimento di queste attività Sogesid S.p.A. attiverà, nell’ambito delle proprie 

professionalità, un gruppo di lavoro comprendente le figure professionali necessarie, che saranno di 

tipo ingegneristico e legale/amministrativo, che già operano per l’espletamento delle funzioni di 

Stazione appaltante da parte di Sogesid S.p.A. stessa e quindi hanno specifica esperienza nella 

stesura di bandi, disciplinari di gara, capitolati, ecc.   

Anche in questo caso il massimale di spesa per l’attività di che trattasi è stato determinato  

“a vacazione” utilizzando il criterio definito all’articolo 9, comma 1, lettera a) della Convenzione 

Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero e la Sogesid S.p.A. sulla base di 

corrispettivi unitari per le diverse figure professionali, come riportati nell’allegato 1 alla stessa 

Convenzione Quadro, e determinati in relazione ai vigenti CC.NN.LL. di categoria. All’importo 

complessivo, come previsto sempre nell’allegato 1 suddetto, viene applicata l’aliquota del 15% per 

spese generali. 

Il corrispettivo effettivo sarà riconosciuto sulla base delle giornate uomo impegnate e rendicontate 

nell’attività di che trattasi. 

 

G - H - Supporto ed affiancamento al Commissario nei rapporti con i soggetti istituzionali 

coinvolti 

Per tali attività verrà costituita una struttura di supporto centrale all’interno della Direzione Dissesto 

Idrogeologico di Sogesid. S.p.A. e il massimale di spesa per l’attività di che trattasi è stato 

determinato “a vacazione” utilizzando anche in questo caso il criterio definito all’articolo 9, 

comma 1, lettera a) della Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero e 

la Sogesid S.p.A. sulla base di corrispettivi unitari per le diverse figure professionali, come riportati 

nell’allegato 1 alla stessa Convenzione Quadro, e determinati in relazione ai vigenti CC.NN.LL. di 

categoria. All’importo complessivo, come previsto sempre nell’allegato 1 suddetto, viene applicata 

l’aliquota del 15% per spese generali. 

Il corrispettivo effettivo sarà riconosciuto sulla base delle giornate uomo impegnate e rendicontate 

nell’attività di che trattasi. 
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3 INTERVENTI IN LOCALITÀ OROSEI 

 

3.1.1  Anagrafica tecnico - economica 

 

ID ReNDiS:  NU003A/10-2 
 

CUP:  J63B10000720001 
 

Importo finanziato: € 2.600.000,00, (Accordo di Programma del 23 dicembre 2010) 

 

3.1.2 Obiettivi da conseguire 

L’oggetto dell’intervento è quello di mitigare il rischio idraulico del rio Zarule in corrispondenza 

della foce del rio Cedrino (piana Santa Maria). 

Tra le possibili alternative esaminate nello studio di fattibilità redatto all'uopo l'Ufficio del 

Commissario, integrate con le indicazioni fornite dal Servizio territoriale opere idrauliche di 

Nuoro (STOINU), è stata individuata la seguente soluzione progettuale:  

- ampliamento del canale in prossimità dell’immissione del rio Zarule nel fiume Cedrino e 

rifacimento della chiusa (fronte chiesa Santa Maria); 

- realizzazione di un impianto idrovoro per ridurre i tempi di svuotamento della piana mediante 

convogliamento delle portate meteoriche a mare. 

La documentazione disponibile:  

- Studio di fattibilità (lo studio è stato utilizzato come base di discussione con le Autorità 

idrauliche Regionali e contiene la soluzione prescelta). 

- Stima dei lavori di ampliamento del canale, del rifacimento della chiusa e di realizzazione 

dell’impianto idrovoro. L’importo stimato della soluzione prescelta non trova capienza nelle 

risorse disponibili. Dovrà pertanto essere individuato un lotto funzionale che possa essere 

realizzato con il finanziamento concesso. 

 

3.1.3 Organizzazione delle attività 

Attività previste nell’intervento (articolo 2 comm. 2 e 3 della Convenzione Attuativa): 

- Art.2 Comma 2 

o A – B – C – D – E – F – G – H 

- Art. 2 Comma 3 

o I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI  

n.b. Le suddette prestazioni sono subordinate all’esito positivo dell’attività istruttoria. 

 

3.1.4 Cronoprogramma delle attività 

Di seguito si riporta il cronoprogramma per tutte le fasi previste, per un totale di 48 mesi: 
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FASE/SEMESTRE

Attvità di supporto 

art.2 comma 2 

Progettazione  

art. 2 comma 3, punti I, II, III, IV

Procedure di affidamento  

art. 2 comma 3, punti V, VI

Lavori 

art. 2 comma 3, punti VII, VIII, X

Collaudo 

art. 2 comma 3, punto IX

Monitoraggio 

art.2 comma 2 

Espropri 

art.2 comma 3

2 ° Semes.1° Semes. 5° Semes.4 ° Semes.3 ° Semes. 7° Semes.6 ° Semes. 8 ° Semes.

 

3.1.5 Quadro economico 

Il quadro economico presuntivo dell’intervento è il seguente: 

Quadro economico - Orosei-NU003A/10-2 

  Descrizione  Importo (Euro)  

a Importo lavori 1.590.000,00 

b Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  40.000,00 

a + b Importo lavori e oneri sicurezza 1.630.000,00 

      

Somme a disposizione 

c1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA inclusa   -    

c2 Rilievi, accertamenti e indagini.   13.000,00  

c3 Allacciamenti a pubblici servizi  10.000,00  

c4 Acquisizione aree e immobili 20.000,00  

c5 Imprevisti 16.400,00  

c6 

Spese per polizze assicurative (art. 24 comma 4  D.Lgs. 50/2016), spese 

tecniche per la progettazione, studi specialistici, paesagistici, di compatibilità 

idraulica e geologica, valutazioni di impatto ambientale, verifica preventiva 

dell'interesse archeologico, direzione dei lavori, assistenza giornaliera e 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, collaudo, supporto al RUP (verifica e validazione), oneri 

previdenziali inclusi. (25% S.03 + 75% D.02)  355.109,29  

c8 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione ed 

esecuzione (segreteria tecnico scientifica di cui al comma 4 dell'art 2  della 

Convenzione attuativa con SOGESID SPA, stazione appaltante e 

coordinamento  di cui al comma 2 dell'art 2  della Convenzione attuativa con 

SOGESID SPA), IVA inclusa 62.522,27  

c11 Spese per pubblicità  500,00  

c12 Contributo gare (ANAC) 600,00  

c13 Spese per commissioni giudicatrici 3.000,00  

c14 Oneri commissario pari al 1,81%  (1,5%+0,31%) del finanziamento 47.060,00  

c15 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi specialistici. 1.598.39  

c17 IVA al 22% (a+b+c5+c6) 440.310,04  

c Totale somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante  970.000,00  

      

  IMPORTO COMPLESSIVO  2.600.000,00 
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4 INTERVENTI IN LOCALITÀ POSADA-TORPÈ 

 

4.1.1  Anagrafica tecnico - economica 

 

ID ReNDiS:  NU005A/10 
 

CUP:  J43B10000670001 
 

Importo finanziato: € 2.200.000,00 (Accordo di Programma del 23 dicembre 2010) 

 

4.1.2 Obiettivi da conseguire 

Dovranno essere previste le opere necessarie a mitigare il rischio idraulico del rio Santa Caterina 

(abitato di Torpè) a valle dell'abitato di Torpè che raccoglie le acque del bacino a tergo dell'argine 

destro del rio Posada. La tipologia di opere da realizzare dovrà essere individuata, tra un ventaglio 

di alternative possibili analizzate sulla base di uno studio idrologico e idraulico di dettaglio 

dell'area in esame predisposto da Sogesid. 

 

La documentazione disponibile:  

- Al momento non vi è alcuna documentazione disponibile. 

 

4.1.3 Organizzazione delle attività 

Attività previste nell’intervento (articolo 2 comm. 2 e 3 della Convenzione Attuativa): 

- Art.2 Comma 2 

o A – B – C – D – E – F – G – H 

- Art. 2 Comma 3 

o I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI  

n.b. Le suddette prestazioni sono subordinate all’esito positivo dell’attività istruttoria. 

 

4.1.4 Cronoprogramma delle attività 

Di seguito si riporta il cronoprogramma per tutte le fasi previste, per un totale di 48 mesi: 
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FASE/SEMESTRE

Attvità di supporto 

art.2 comma 2 

Progettazione 

art. 2 comma 3, punti I, II, III, IV

Procedure di affidamento 

art. 2 comma 3, punti V, VI

Lavori 

art. 2 comma 3, punti VII, VIII, X

Collaudo 

art. 2 comma 3, punto IX

Monitoraggio 

art.2 comma 2 

Espropri 

art.2 comma 3

2 ° Semes.1° Semes. 5° Semes.4 ° Semes.3 ° Semes. 7° Semes.6 ° Semes. 8 ° Semes.

 
 

4.1.5 Quadro economico 

Il quadro economico presuntivo dell’intervento è il seguente: 

Quadro economico - Posada Torpè - 2NU005A/10-2 

  Descrizione  Importo (Euro)  

a Importo lavori          1.300.000,00  

b Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                39.000,00  

a + b Importo lavori e oneri sicurezza           1.339.000,00  

      

Somme a disposizione 

c1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA inclusa                              -    

c2 Rilievi, accertamenti e indagini.  12.000,00  

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 3.000,00  

c4 Acquisizione aree e immobili 85.000,00  

c5 Imprevisti 13.390,00  

c6 

Spese per polizze assicurative (art. 24 comma 4  D.Lgs. 50/2016), spese tecniche 

per la progettazione, studi specialistici, paesagistici, di compatibilità idraulica e 

geologica, valutazioni di impatto ambientale, verifica preventiva dell'interesse 

archeologico, direzione dei lavori, assistenza giornaliera e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, 

supporto al RUP (verifica e validazione), oneri previdenziali inclusi. (20% S.03 

+ 80% D.02)  286.325,57  

c8 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione ed 

esecuzione (segreteria tecnico scientifica di cui al comma 4 dell'art 2  della 

Convenzione attuativa con SOGESID SPA, stazione appaltante e coordinamento  

di cui al comma 2 dell'art 2  della Convenzione attuativa con SOGESID SPA), 

IVA inclusa   52.903,46  

c11 Spese per pubblicità            500,00  

c12 Contributo gare (ANAC) 600,00  

c13 Spese per commissioni giudicatrici 3.000,00  

c14 Oneri commissario pari al 1,81%  (1,5%+0,31%) del finanziamento  39.820,00  

c15 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici.  3.943,54  

c17 IVA al 22% (a+b+c5+c6)  360.517,43  

c Totale somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante  861.000,00  

      

  IMPORTO COMPLESSIVO 2.200.000,00  
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5 INTERVENTI IN LOCALITÀ BITTI 

 

5.1.1 Anagrafica tecnico - economica 

 

ID ReNDiS:  OT017A/10-2 (Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti (I))

      

ID ReNDiS: 20IR019/G1 (Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Bitti (II))

     
 

CUP: da richiedere 
 

Importo finanziato:  ID ReNDiS:  OT017A/10-2 € 3.998.000,00   

       (Accordo di Programma del 23 dicembre 2010)  

 

    ID ReNDiS:  20IR019/G1- € 14.400.000,00,    

       (Risorse regionali – Mutuo infrastrutture)  

 

5.1.2 Obiettivi da conseguire 

Realizzazione di un lotto funzionale di opere necessarie a mitigare il rischio idraulico del Rio 

Cuccureddu e/o del Rio Giordano (abitato di Bitti). 

 

La documentazione disponibile: 

- Studio di fattibilità su varie alternative progettuali. Le risorse disponibili non sono sufficienti a 

coprire l’intero costo delle opere previste nello studio. Dovrà pertanto essere individuato un 

lotto funzionale che è possibile realizzare con il finanziamento concesso 

5.1.3 Organizzazione delle attività 

Attività previste nell’intervento (articolo 2 comm. 2 e 3 della Convenzione Attuativa): 

- Art.2 Comma 2 

o A – B – C – D – E – F – G – H 

- Art. 2 Comma 3 

o I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI  

n.b. Le suddette prestazioni sono subordinate all’esito positivo dell’attività istruttoria. 

 

5.1.4 Cronoprogramma delle attività 

Di seguito si riporta il cronoprogramma per tutte le fasi previste, per un totale di 48 mesi: 
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FASE/SEMESTRE

Attvità di supporto 

art.2 comma 2 

Progettazione 

art. 2 comma 3, punti I, II, III, IV

Procedure di affidamento 

art. 2 comma 3, punti V, VI

Lavori 

art. 2 comma 3, punti VII, VIII, X

Collaudo 

art. 2 comma 3, punto IX

Monitoraggio 

art.2 comma 2 

Espropri 

art.2 comma 3

2 ° Semes.1° Semes. 5° Semes.4 ° Semes.3 ° Semes. 7° Semes.6 ° Semes. 8 ° Semes.

 
 

5.1.5 Quadro economico 

Il quadro economico presuntivo dell’intervento è il seguente: 

Quadro economico - Bitti - OT017A/10-2 - 20IR019/G1 

  Descrizione  Importo (Euro)  

a Importo lavori         11.450.000,00  

b Oneri sicurezza non soggetti a ribasso              400.000,00  

a + b Importo lavori e oneri sicurezza         11.850.000,00  

      

Somme a disposizione 

c1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA inclusa -    

c2 Rilievi, accertamenti e indagini.  290.000,00  

c3 Allacciamenti a pubblici servizi  35.000,00  

c4 Acquisizione aree e immobili  320.000,00  

c5 Imprevisti  118.500,00  

c6 

Spese per polizze assicurative (art. 24 comma 4  D.Lgs. 50/2016), spese tecniche 

per la progettazione, studi specialistici, paesagistici, di compatibilità idraulica e 

geologica, valutazioni di impatto ambientale, verifica preventiva dell'interesse 

archeologico, direzione dei lavori, assistenza giornaliera e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, 

supporto al RUP (verifica e validazione), oneri previdenziali inclusi. (50% S.03 

+ 50% D.02) 1.920.880,00  

c8 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione ed 

esecuzione (segreteria tecnico scientifica di cui al comma 4 dell'art 2  della 

Convenzione attuativa con SOGESID SPA, stazione appaltante e coordinamento  

di cui al comma 2 dell'art 2  della Convenzione attuativa con SOGESID SPA), 

IVA inclusa  442.417,23  

c11 Spese per pubblicità  5.000,00  

c12 Contributo gare (ANAC)  800,00  

c13 Spese per commissioni giudicatrici  3.000,00  

c14 Oneri commissario pari al 1,81%  (1,5%+0,31%) del finanziamento 333.003,80  

c15 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici. 23.735,37  

c17 IVA al 22% (a+b+c5+c6) 3.055.663,60  

c Totale somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante  6.548.000,00  

      

  IMPORTO COMPLESSIVO  18.398.000,00  
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6 INTERVENTI IN LOCALITÀ OLBIA 

6.1.1 Anagrafica tecnico - economica 

 

ID ReNDiS: Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. 

Vasche. Lotto 1 - 20IR007/G4 (Accordo di Programma del 4 novembre 2015) 

 

 Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia.  

Rio San Nicola. Lotto 2 - 20IR008/G4  

 

 Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia.  

Rio Gadduresu. Lotto 3 - 20IR009/G4 

 

 Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. 

Rio Seligheddu. Lotto 4 - 20IR010/G4 
 

CUP: F77B15000220003 
 

L’importo finanziato delle opere: 

 

- € 25.300.000,00 - Lotto 1  

- € 21.000.000,00 - Lotto 2 (di cui € 3.000.000,00 di competenza del Comune di Olbia per opere incongrue) 

- € 19.500.000,00 - Lotto 3 (di cui € 2.700.000,00 di competenza del Comune di Olbia per opere incongrue) 

- € 59.500.000,00 - Lotto 4 (di cui € 8.300.000,00 di competenza del Comune di Olbia per opere incongrue) 

 

Il D.P.C.M. del 15.09.2015 ha individuato gli interventi di riduzione del rischio alluvionale che 

fanno parte del Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di 

popolazione esposta a rischio, che prevede, per l'abitato di Olbia, un fabbisogno finanziario 

determinato in complessi 125,3 M€, di cui 81,2 M€ di fondi statali e 44,1 M€ di fondi regionali. 

L'importo destinato alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico nella città 

di Olbia, al netto delle cosiddette "opere incongrue" la cui esecuzione è stata affidata 

all'amministrazione comunale medesima per un importo di 14,0 M€, ammonta complessivamente 

ad 111,3 M€, di cui 25,3 M€ immediatamente disponibili, mentre i restanti 86,0 M€ lo diverranno 

solo a seguito della sottoscrizione di specifici atti integrativi all'Accordo di programma del  

4 novembre 2015. Per quanto riguarda lotti 2,3 e 4 l’attività in capo a Sogesid è pertanto 

subordinata alla sottoscrizione dei suddetti atti integrativi.  

 

6.1.2 Obiettivi da conseguire 

L’oggetto dell’intervento è quello di mitigare il rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia. 

Attualmente è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale che interessa 

unitariamente tutte le opere inserite nel quadro degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico della città di Olbia. Una volta conclusa la suddetta procedura di V.I.A. i progetti 

definitivi dei quattro lotti saranno approvati in via definitiva. 

Le attività successive, fino al collaudo delle opere, saranno svolte a cura della Sogesid S.p.A. 

La progettazione esecutiva dovrà prevedere in coerenza con quanto previsto nei progetti definitivi 

le seguenti opere: 

Lotto 1) Realizzazione di quattro vasche di laminazione, due poste sul rio san Nicola e due sul rio 
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Seligheddu, dimensionate per eventi con tempo di ritorno di duecento anni e tali da far defluire 

verso valle una portata riferita ad un tempo di ritorno pari a 50 anni per i rispettivi corsi d’acqua. 

Lotto 2) Adeguamento delle sezioni del riu Seligheddu per una lunghezza di circa 7,5 km nonché 

adeguamento delle sezioni dei corsi d’acqua secondari del rio Ua Niedda, del diversivo dei Rii 

Paule Longa e Tannaule e del rio Pasana, per una lunghezza complessiva di quasi 5 km. 

Lotto 3) Adeguamento delle sezioni del riu San Nicola per una lunghezza di 2165 m (incluso 

l'adeguamento del manufatto di derivazione del canale scolmatore (Zozò) e la sistemazione del 

tratto terminale in foce), adeguamento delle sezioni del riu Abba Fritta per un tratto di 250 m dalla 

strada Nervi fino alla confluenza con il canale San Nicola e realizzazione del diversivo Zozò per 

una lunghezza di 735 m. 

Lotto 4) Realizzazione di un canale scolmatore che parte da valle del ponte su via Archimede e 

collega, in prossimità della sede della ASL, il rio Gadduresu al rio Seligheddu. Sistemazione del 

tratto del rio Gadduresu a monte dello scolmatore, dalla intersezione con lo scolmatore fino 

all’intersezione con la circonvallazione per una lunghezza complessiva di circa 1500 metri. 

Sistemazione del tratto del rio Gadduresu a valle dello scolmatore, dalla intersezione con lo 

scolmatore fino alla foce. 

 

La documentazione disponibile:  

 Progetto definitivo vasche di laminazione 

 Progetto esecutivo indagini vasche di laminazione 

 Progetti definitivi bacini rii Seligheddu, San Nicola e Gadduresu 

 Progetti esecutivi indagini aste fluviali (Seligheddu, San Nicola e Gadduresu) 

6.1.3 Organizzazione delle attività 

Attività previste nell’intervento (articolo 2 comm. 2 e 3 della Convenzione Attuativa): 

- Art.2 Comma 2 

o A – B – C – D – E – F – G – H 

- Art. 2 Comma 3 

o I – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI  

o II attività inerenti ad eventuali ulteriori rilievi e indagini che si ritengano necessari per 

lo sviluppo della progettazione esecutiva 

n.b. Le suddette prestazioni sono subordinate all’esito positivo dell’attività istruttoria. 

 

6.1.4 Cronoprogramma delle attività 

Di seguito si riporta il cronoprogramma per tutte le fasi previste, per un totale di 48 mesi: 
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6.1.5 Quadro economico 

Si riportano i quadri economici dei progetti definitivi approvati dal Comune di Olbia, attualmente in 

fase di adeguamento. I compensi massimi stabiliti a favore della Società Sogesid (determinati in via 

presuntiva in € 608.389,82 per il Lotto 1, € 432.846,51 per il Lotto 2, € 403.990,08 per il Lotto 3 e 

€ 1.231.207,86 per il Lotto 4) saranno inseriti nella successiva rimodulazione dei quadri economici. 

LOTTO I 

 

 

FASE/SEMESTRE

Attvità di supporto 

art.2 comma 2 

Progettazione 

art. 2 comma 3, punti I, II, III, IV

Procedure di affidamento 

art. 2 comma 3, punti V, VI

Lavori 

art. 2 comma 3, punti VII, VIII, X

Collaudo 

art. 2 comma 3, punto IX

Monitoraggio 

art.2 comma 2 

Espropri 

art.2 comma 3

2 ° Semes.1° Semes. 5° Semes.4 ° Semes.3 ° Semes. 7° Semes.6 ° Semes. 8 ° Semes.
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LOTTO II 
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LOTTO III 

 

OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHI IDRAULICO 
NEL COMUNE DI OLBIA 

 
BACINO DEL RIO GADDURESU 
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LOTTO IV 
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7 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

I corrispettivi sono determinati sulla base dei criteri definiti nella Convenzione Quadro sottoscritta 

tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. in data 

22/01/2015. 

In riferimento alla durata della Convenzione indicata all'art. 4 della Convenzione Attuativa, e sulla 

base delle attività da svolgere, sono state determinate le giornate/uomo necessarie per ciascun 

profilo professionale. 

La tabella seguente riporta il corrispettivo totale determinato secondo i criteri di cui al capitolo 2. 

 
 

 

Il corrispettivo massimo relativo alle attività previste dall’articolo 2 comma 2 della Convenzione 

Attuativa è stimato in € 2.346.021,69 IVA inclusa.  

Il corrispettivo massimo relativo alle attività previse dall’articolo 2 comma 4 della Convenzione 

Attuativa è stimato in € 888.255,55 IVA inclusa.  

Il corrispettivo relativo alle attività previste dall’articolo 2 comma 3 della Convenzione Attuativa, 

n. risorse
Importo 

annuo (€)
n. anni

Importo 

complessivo (€)

1 32.500,00 4 130.000,00

1 55.000,00 4 220.000,00

1 47.730,00 4 190.920,00

3 135.230,00 4 540.920,00

5.409,20 4 21.636,80

3 140.639,20 4 562.556,80

Sperse Generali (15%) 15 % 21.095,88 4 84.383,52

Trasferte (importo stimato comprensivo delle spese generali) 15 % 20.284,50 4 81.138,00

182.019,58 4 728.078,32

IVA 22% 40.044,31 4 160.177,23

Totale corrispettivo 222.063,89 4 888.255,55

Risorse Umane - Qualifica
Corrispettivo 

€/g
n. risorse

Importo 

annuo (€)
n. anni

Importo 

complessivo (€)

RUP 435,18 3 137.081,70 4 548.326,80

Totale RUP 3 137.081,70 4 548.326,80

IRAP (4,82%) 6.607,34 4 26.429,35

143.689,04 4 574.756,15

15 % 21.553,36 4 86.213,42

Trasferte (importo stimato comprensivo delle spese generali) 15 % 20.562,26 4 82.249,02

185.804,65 4 743.218,59

Risorse Umane - Qualifica
Corrispettivo 

€/g
n. risorse

Importo 

annuo (€)
n. anni

Importo 

complessivo (€)

Coordinamento Tecnico

Esperto Senior 695,68 1 69.568,00 4 278.272,00

Consulente junior 239,83 1 23.983,00 4 95.932,00

Supporto Legale - Amministrativo

Esperto Senior 695,68 1 69.568,00 4 278.272,00

Consulente junior 239,83 1 23.983,00 4 95.932,00

Supporto Tecnico Specialistico

Consulente senior 304,95 1 30.495,00 4 121.980,00

5 187.102,00 4 870.388,00

IRAP (4,82%) 9.018,32 4 41.952,70

196.120,32 4 912.340,70

Spese Generali 15 % 29.418,05 4 136.851,11

15 % 28.065,30 4 130.558,20

Totale Coordinamento Sogesid (Imponibile IVA) 253.603,66 4 1.179.750,01

Totale RUP + Coordinamento Sogesid 8 439.408,31 4 1.922.968,60

Iva 22% 96.669,83 4 423.053,09

Totale corrispettivo 536.078,14 4 2.346.021,69

Totale complessivo 3.234.277,24

Attività Risorse Umane - Qualifica

Corrispettivo 

annuo

 P.Iva

Segreteria Tecnico 

Scientifica

art. 2

comma 4

Esperto Senior (on demand 50%) 32.500,00

Consulente senior – Coordinatore specialista 55.000,00

Consulente Senior 47.730,00

Segreteria Tecnico Scientifica

Oneri professionali (4%)

Totale Segreteria Tecnico Scientifica + Oneri professionali

Totale (Imponibile IVA)

Sogesid S.p.A.

(Stazione appaltante, 

coordinamento, etc.)

art. 2

comma 2

Giorni/Anno

105

105

Totale RUP + IRAP

RUP (Imponibile IVA)

Giorni/Anno

100

100

Spese Generali

Trasferte (importo stimato comprensivo delle spese generali) 

100

Totale Coordinamento Sogesid

Totale Coordinamento Sogesid + IRAP

100

100
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sarà definito successivamente agli adempimenti svolti da Sogesid S.p.A., di cui all’articolo 2 

comma 2 lettera A. iii, previa comunicazione autorizzativa da parte del Commissario. 

Esigenze di variazioni delle attività, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all’approvazione del 

Commissario Straordinario che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della 

richiesta. 

Ulteriori o diverse esigenze di assistenza specialistica, da parte del Commissario straordinario, 

saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa 

comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di 

Dettaglio. 
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